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Risoluzione municipale
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Risoluzione no.: 3416
Municipio di Locarno – Commemorazione ufficiale del 1° agosto. La consueta
commemorazione ufficiale del 1° agosto si svolgerà presso la piazza di Solduno.
Risoluzione no.: 3419
PPD, Castagnata popolare, sabato 28.09.2019. Al Partito Popolare Democratico, Sezione di
Cugnasco-Gerra, sono concesse le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della tradizionale
castagnata popolare che avrà luogo presso la Piazza del Tiglio a Cugnasco, sabato 28 settembre
2019, a partire dalle ore 12:00.
Risoluzione no.: 3420
Revisione totale della Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza. Si prende
atto della procedura di consultazione avviata nell’ambito della revisione totale della Legge sulle
attività private di investigazione e di sorveglianze (Lapis) e del relativo Regolamento di
applicazione (RLapis).
Risoluzione no.: 3422
Summer Festival 2019. Il Municipio, in relazione all’edizione 2019 del Summer Festival, che si
terrà dal 6 al 15 settembre 2019 presso la Piazza del Centro a Gerra Piano, ha concesso le
necessarie autorizzazioni, segnatamente:
• venerdì 6 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 02:00, serata Gruppo Giovani;
• sabato 7 settembre, dalle ore 11:00 alle ore 03:00, giornata e serata Gruppo Giovani;
• domenica 8 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 23:00, Giornata dell’energia;
• lunedì 9 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 23:00, pranzo degli anziani;
• martedì 10 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, tombola delle Parrocchie,
• mercoledì 11 settembre, dalle ore 13:00 alle ore 23:00, pomeriggio ricreativo per i bambini
e serata con concerto del Gruppo vocale Cantadonna;
•
•
•
•

giovedì 12 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 23:00, serata A.S. Riarena e Theleton;
venerdì 13 settembre, dalle ore 17:00 alle ore 02:00, serata karaoke dell’Associazione Corsi
di musica di Cugnasco-Gerra;
sabato 14 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 03:00, cena gastronomica e serata in musica
organizzata dal Circolo di cultura di Cugnasco-Gerra;
domenica 15 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, Festa della comunità.
1

Risoluzione no.: 3423
Sistemazione di Via Sciarana (tratta nord-ovest). Il Municipio ha approvato il progetto stradale
comunale concernente la sistemazione di Via Sciarana a Cugnasco (tratta nord-ovest). La
decisione di approvazione è pubblicata all’albo comunale e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3425
Ordinanza concernente le tessere in prova del sistema Bike Sharing. È approvata l’Ordinanza
concernente le tessere in prova del sistema Bike Sharing Locarnese-Bellinzonese. Il documento è
pubblicato a norma di legge agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no.: 3431
Piano direttore cantonale. Si prende atto delle modifiche no. 14 del Piano direttore cantonale
concernenti le schede V7 Discariche e R/M5 Agglomerato del Mendrisiotto che saranno in
pubblicazione presso l’Ufficio tecnico comunale fino al prossimo 26 agosto.
Risoluzione no.: 3433
Accertamento del gettito imposta cantonale per Comune, anno 2016. Con lettera del 2 luglio
2019 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), ci comunica che
l’accertamento del gettito dell’imposta cantonale per Comune, per l’anno 2016, porta il relativo
gettito per il Comune di Cugnasco-Gerra a Fr. 7'328'832.-.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO

Michele Dedini

Luca Foletta
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